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Data Autrice/Autore Titolo Link 

01/07/2021 
Luca Minniti, Martina 
Flamini 

La certificazione dell’autenticità della data di rilascio 
della procura da parte del difensore per i soli 
procedimenti in materia di protezione internazionale: 
ragionevolezza e conformità a Costituzione degli 
elementi di “specialità” della norma 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
certificazione-dell-autenticita 

01/07/2021 Antonio Scalera 

La “sindrome della madre malevola” tra “tatertyp” e 
complesso di Medea. Brevi considerazioni a margine 
di una sentenza della Cassazione sulla cosiddetta 
“PAS” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sindrome-della-madre-malevola 

02/07/2021 
Luca Giacomelli, 
Alessandro Cocchi, 
Agnese Pacinico 

Il diritto di accesso al cibo nella prospettiva della 
sovranità alimentare: vecchie e nuove sfide al tempo 
delle crisi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
diritto-di-accesso-al-cibo-nella-prospettiva-
della-sovranita-alimentare-vecchie-e-nuove-
sfide-al-tempo-delle-crisi 

02/07/2021 Stefania Mangione 
"Il nocchiere…in gran tempesta": il Giudice e la 
giustizia del lavoro fra testo normativo e contesto 
culturale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
nocchiere-in-gran-tempesta-il-giudice-e-la-
giustizia-del-lavoro-fra-testo-normativo-e-
contesto-culturale 

03/07/2021 Gerardo Padulo 
Il “potere” della Massoneria da Mazzini e Cavour ai 
nostri giorni 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
potere-della-massoneria-da-mazzini-e-cavour-
ai-nostri-giorni 

03/07/2021 Nicola Colaianni La Santa Sede e il d.d.l. Zan sulla tutela di LGBTQ 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
santa-sede-e-il-d-d-l-zan-sulla-tutela-di-lgbtq  

10/07/2021 
Leonardo Colicigno 
Tarquini 

Un palazzo nella "grande bellezza" di Roma, nato 
sotto una cattiva stella 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
palazzo-nella-grande-bellezza-di-roma-nato-
sotto-una-cattiva-stella 

12/07/2021 Marco Pelissero 
Tortura: una norma scritta male al banco di prova 
della prassi applicativa 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/tort
ura-una-norma-scritta-male-al-banco-di-
prova-della-prassi-applicativa 

13/07/2021 Giorgio Costantino Perché ancora riforme della giustizia? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/perc
he-ancora-riforme-della-giustizia  

14/07/2021 
Paolo Morozzo della 
Rocca 

Diritti negati e responsabilità eluse nella gestione dei 
servizi anagrafici 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dirit
ti-negati-e-responsabilita-eluse-nella-gestione-
dei-servizi-anagrafici 
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15/07/2021 Gaetano Viciconte 
Giustizia condizionata e principio di effettività nel 
processo per responsabilità sanitaria 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gius
tizia-condizionata-e-principio-di-effettivita-nel-
processo-per-responsabilita-sanitaria 

16/07/2021 
Chiara Buffon, Emilio 
Bufano, Alessandro 
Dinisi 

Sentenze di marzo 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sent
enze-di-marzo-2021  

17/07/2021 Filippo Cucuccio 
Capitalismi e democrazie – Si possono conciliare 
crescita e uguaglianza? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/capi
talismi-e-democrazie-si-possono-conciliare-
crescita-e-uguaglianza 

19/07/2021 Luca Tescaroli 
Le verità accertate sulle stragi di Capaci e di via 
Mariano D’Amelio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
verita-accertate-sulle-stragi-di-capaci-e-di-via-
mariano-d-amelio 

19/07/2021 Nello Rossi 
Sui tempi dei processi si profila un cattivo 
compromesso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-
tempi-dei-processi-si-profila-un-cattivo-
compromesso 

20/07/2021 Paola Di Nicola 
La Corte EDU alla ricerca dell’imparzialità dei giudici 
davanti alla vittima "imperfetta" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
corte-edu-alla-ricerca-dell-imparzialita-dei-
giudici-davanti-alla-vittima-imperfetta 

21/07/2021 Andrea Natale Genova, vent’anni dopo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/gen
ova-vent-anni-dopo 

22/07/2021 Gustavo Sergio 
Riflessioni sulle proposte di procedimenti in materia 
di famiglia e riforma ordinamentale della 
Commissione Luiso 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/nm
60f68f7074df64-38062834 

23/07/2021 Matilde Betti Quali riforme per una giustizia civile in cambiamento 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/qual
i-riforme-per-una-giustizia-civile-in-
cambiamento 

24/07/2021 Monica Bertocci 
Vaccino, siero, antidoto, bugiardino. Bagattella 
semiseria sull’uso (improprio) di termini scientifici in 
tempo di pandemia e infodemia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vacc
ino-siero-antidoto-bugiardino 

26/07/2021 Gianfranco Gilardi 
Uno sguardo generale agli emendamenti governativi 
al ddl 1662/S/XVIII 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/uno
-sguardo-generale-agli-emendamenti-
governativi-al-ddl-1662-s-xviii 

27/07/2021 Antonio Carbonelli Ripensare il giustificato motivo oggettivo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/ripe
nsare-il-giustificato-motivo-oggettivo 

27/07/2021 Redazione Gli indici di Questione Giustizia online 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/indi
ci-qg-online 
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28/07/2021 Luigi Ferrajoli Magistratura e democrazia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/mag
istratura-e-democrazia 

29/07/2021 Gaetano Azzariti 
“Magistrati e polis. Questione democratica, questione 
morale”. Intervento al XXIII Congresso di 
Magistratura Democratica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/mag
istrati-e-polis-questione-democratica-
questione-morale-intervento-al-xxiii-
congresso-di-magistratura-democratica 

30/07/2021 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

Pillole di CGUE - Terzo trimestre 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pill
ole-di-cgue-terzo-trimestre-2021  

31/07/2021 
Magistratura 
democratica 

Processo penale: cambiare sì, ma come? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pro
cesso-penale-cambiare-si-ma-come 

03/08/2021 Ilenia Massa Pinto Volete la libertà? Eccola 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/vole
te-la-liberta-eccola 

04/08/2021 
Osservatorio 
permanente per la 
legalità costituzionale 

Sul dovere costituzionale e comunitario di 
disapplicazione del cd. decreto green pass 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-
dovere-costituzionale-e-comunitario-di-
disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass 

05/08/2021 Nello Rossi 
Venerdì 6 agosto 2021. Esordisce la certificazione 
verde 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/ven
erdi-6-agosto-2021-esordisce-la-certificazione-
verde 

14/08/2021 Nello Rossi "Questione Giustizia" smentisce "Il Giornale" 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/que
stione-giustizia-smentisce-il-giornale 

23/08/2021 
Magistratura 
democratica, Medel 

Lettera di MEDEL all'UNHCR in merito all'attuale 
situazione in Afghanistan e comunicato di MD in 
sostegno alle donne afghane 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lette
ra-di-medel-all-unhcr-in-merito-all-attuale-
situazione-in-afghanistan 

31/08/2021 Nello Rossi 
Questione Giustizia chiama in giudizio Il Giornale. 
Per difendere la libertà di informazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/que
stione-giustizia-chiama-in-giudizio-il-giornale-
per-difendere-la-liberta-di-informazione 

01/09/2021 Giuseppe Battarino 
L’iniziativa referendaria sull’articolo 579 del codice 
penale: gli scenari possibili 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
referendum-silente-sull-articolo-579-del-
codice-penale-note-minime 

02/09/2021 Claudio Castelli I luoghi comuni da sfatare della giustizia civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
luoghi-comuni-da-sfatare-della-giustizia-civile 

03/09/2021 Andrea Proto Pisani Note sparse vecchie e nuove sull'appello civile 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/note
-sparse-vecchie-e-nuove-sull-appello-civile 

03/09/2021 Nello Rossi 
Il diritto a non essere “additato” come colpevole 
prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto 
legislativo in itinere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
diritto-a-non-essere-additato-come-colpevole-
prima-del-giudizio 
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04/09/2021 Simone Silvestri Una gabbia che vola 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una
-gabbia-che-vola 

06/09/2021 Roberto Romboli 
Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il 
Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere 
(certificazione verde Covid-19) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/asp
etti-costituzionali-della-vaccinazione-contro-il-
covid-19-come-diritto 

06/09/2021 

Marcello Daniele, 
Paolo Ferrua, Renzo 
Orlandi, Adolfo 
Scalfati, Giorgio 
Spangher 

Sulla disciplina della improcedibilità. Una posizione 
critica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/imp
rocedibilita  

07/09/2021 Daniela Cardamone 

Reformatio in peius in appello e processo equo nella 
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo da Dan c. Moldavia a Maestri ed altri c. 
Italia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/refo
rmatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo  

08/09/2021 
Maria Giuliana 
Civinini 

Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della 
giustizia e PNRR. Che sia la volta buona! 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
nuovo-ufficio-per-il-processo 

09/09/2021 Fabrizio Filice 
Afghanistan: la responsabilità e l’impegno vengono 
prima della solidarietà 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/afgh
anistan-la-responsabilita-e-l-impegno-
vengono-prima-della-solidarieta 

10/09/2021 Sara Antonia Passante 

Lo “sblocco” dei licenziamenti: gestione dei livelli 
occupazionali e limiti ai poteri unilaterali del datore 
di lavoro alla luce delle disposizioni emergenziali in 
materia di accesso alla “garanzia” SACE 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/lo-
sblocco-dei-licenziamenti 

11/09/2021 Giovanni Salvi 
Verso la fine della pena come retribuzione? In 
occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante 
Alighieri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vers
o-la-fine-della-pena-come-retribuzione 

13/09/2021 Roberto Braccialini 
Gli uffici per i processi: quattro nodi politici, 
un’incognita 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
uffici-per-i-processi-quattro-nodi-politici-un-
incognita  

14/09/2021 Marco Gattuso 
La riforma governativa del primo grado: il rischio di 
un suo fallimento e alcune proposte alternative 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
riforma-governativa-del-primo-grado 

15/09/2021 Nello Rossi 
Firma digitale per referendum e leggi di iniziativa 
popolare. Una meditata rivoluzione o un 
improvvisato azzardo? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/firm
a-digitale-per-referendum-e-leggi-di-iniziativa-
popolare 

15/09/2021 Luca Perilli Un tribunale per la Turchia. Turkey Tribunal 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
tribunale-per-la-turchia-turkey-tribunal 
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16/09/2021 Ester Villa Il lavoro povero in Italia: problemi e prospettive 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
lavoro-povero-in-italia-problemi-e-prospettive 

17/09/2021 Francesca Curi 
Basta un numero? La repressione violenta del 
dissenso: G8 di Genova, No Tav, le rivolte in carcere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/bast
a-un-numero  

18/09/2021 Rosaria Pirosa 
Il limite come paradigma del diritto e le sfide della 
contemporaneità 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
limite-come-paradigma-del-diritto-e-le-sfide-
della-contemporaneita 

20/09/2021 Cristina Maggia 
Ancora una volta i tribunali per i minorenni messi al 
margine della giurisdizione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/anc
ora-una-volta-i-tribunali-per-i-minorenni-
messi-al-margine-della-giurisdizione 

21/09/2021 Marco Bouchard Un processo può curare il trauma del crimine? 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
processo-puo-curare-il-trauma-del-crimine 

22/09/2021 Giuseppe Di Federico 
Riforma del sistema di disciplina dei magistrati in 
prospettiva comparata 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rifo
rma-del-sistema-di-disciplina-dei-magistrati-
in-prospettiva-comparata 

23/09/2021 Anna Terzi I licenziamenti GKN, il giudice e l’impresa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
licenziamenti-gkn-il-giudice-e-l-impresa 

23/09/2021 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Governance del sistema giudiziario e governance 
delle Procure 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gov
ernance-del-sistema-giudiziario-e-governance-
delle-procure 

24/09/2021 
Chiara Buffon, Emilio 
Bufano, Alessandro 
Dinisi 

Sentenze di aprile 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pill
ole-di-cedu-sentenze-di-aprile-2021  

25/09/2021 Caterina Trentini 
Recensione a "Annabella Abbondante. La verità non è 
una chimera" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rece
nsione-a-annabella-abbondante 

27/09/2021 Antonella Di Florio 
Il nuovo ufficio per il processo: proposte per la Corte 
di Cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
nuovo-ufficio-per-il-processo-proposte-per-la-
corte-di-cassazione 

27/09/2021 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Pubblichiamo gli indici di Questione Giustizia. Con 
qualche riflessione a margine 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pub
blichiamo-gli-indici-di-questione-giustizia-con-
qualche-riflessione-a-margine 

28/09/2021 Daniele Mercadante Il pane, le rose, la concorrenza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
pane-le-rose-la-concorrenza 

29/09/2021 Emilio Gatti I delitti contro l'uguaglianza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
delitti-contro-l-uguaglianza 
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30/09/2021 Enrico Scoditti 
Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale 
in cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/brev
i-note-sul-nuovo-istituto-del-rinvio-
pregiudiziale-in-cassazione 

01/10/2021 Luca Tescaroli 
La Corte costituzionale e le scelte del legislatore 
sull’ergastolo ostativo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
corte-costituzionale-e-le-scelte-del-legislatore-
sull-ergastolo-ostativo 

01/10/2021 Emilio Sirianni Un mare di vergogna 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
mare-di-vergogna 

02/10/2021 Giovanna Naddeo 
Recensione a "Europa Umana. Scritti in onore di 
Paulo Pinto de Albuquerque" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rece
nsione-a-europa-umana-scritti-in-onore-di-
paulo-pinto-de-albuquerque 

04/10/2021 Valerio Savio Una legge che s’ha da fare 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/una
-legge-che-s-ha-da-fare 

05/10/2021 Giuseppe Battarino 
Acquisizione di dati di traffico telefonico e telematico 
per fini di indagine penale: il decreto-legge 30 
settembre 2021 n. 132 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/acq
uisizione-di-dati-di-traffico-telefonico 

06/10/2021 Renato Rordorf 
Il tormentato iter della riforma del diritto 
concorsuale 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
tormentato-iter-della-riforma-del-diritto-
concorsuale 

07/10/2021 Giampiero Buonomo 
La crescente procedimentalizzazione dell’atto 
parlamentare di indirizzo politico 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
crescente-procedimentalizzazione-dell-atto-
parlamentare-di-indirizzo-politico 

08/10/2021 Franco Ippolito Fiducia nei cittadini per riconquistarne la fiducia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/fidu
cia-nei-cittadini-per-riconquistarne-la-fiducia 

09/10/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a "Diritto penale. Scienza dei limiti del 
potere punitivo" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rece
nsione-a-diritto-penale-scienza-dei-limiti-del-
potere-punitivo 

11/10/2021 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Per la Costituzione, contro i fascismi. Perché 
Questione giustizia aderisce alla manifestazione di 
sabato 16 ottobre indetta da CGIL, CISL, UIL 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-
la-costituzione-contro-i-fascismi 

11/10/2021 Leonardo Lenti PAS o non PAS? Non è questo il problema 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pas-
o-non-pas-non-e-questo-il-problema 

12/10/2021 
Ezia Maccora, 
Gaetano Ruta 

Ricordando un grande avvocato, Francesco Arata 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/cosa
-un-pubblico-ministero-puo-imparare-da-un-
avvocato-in-ricordo-di-francesco-arata 
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12/10/2021 Lucia Vignale 
Processo in assenza: ancora tanti i nodi problematici 
irrisolti 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pro
cesso-in-assenza-ancora-tanti-i-nodi-
problematici-irrisolti 

13/10/2021 Fabio Di Vizio 
L’obbligatorietà dell’azione penale efficiente ai tempi 
del PNRR 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
obbligatorieta-dell-azione-penale-efficiente-ai-
tempi-del-pnrr 

14/10/2021 Sergio Sottani 
Le norme del PNRR in tema di giustizia: opportunità 
e nuovi problemi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-
norme-del-pnrr-in-tema-di-giustizia-
opportunita-e-nuovi-problemi 

15/10/2021 Antonella Di Florio 
Protezione umanitaria e protezione speciale. La 
“vulnerabilità” dopo Cass. SU n.24413/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/prot
ezione-umanitaria-e-protezione-speciale 

16/10/2021 Simone Perelli 
Recensione a "Amianto, Casistica, questioni 
processuali e sostanziali, prospettive future" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rece
nsione-a-amianto-casistica-questioni-
processuali-e-sostanziali-prospettive-future 

18/10/2021 Andrea Natale 
Alcune riflessioni sparse a partire dalla cd. "vicenda 
Lucano" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/alcu
ne-riflessioni-sparse-a-partire-dalla-cd-
vicenda-lucano 

19/10/2021 
Paolo Morozzo della 
Rocca 

La tutela del lavoratore in caso di mancata o 
interrotta regolarizzazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
tutela-del-lavoratore-in-caso-di-mancata-o-
interrotta-regolarizzazione 

20/10/2021 Francesco Petrelli Giudizi & pregiudizi 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/giud
izi-pregiudizi 

21/10/2021 Chiara Valori 
Il progetto di riforma Luciani e la partecipazione 
degli avvocati nei Consigli Giudiziari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
progetto-di-riforma-luciani-e-la-
partecipazione-degli-avvocati-nei-consigli-
giudiziari 

21/10/2021  Parole di giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/par
ole-di-giustizia 

22/10/2021 
Anne Crenier-
Vaudano 

La lezione di Samuel Paty: l'urgenza di dare un senso 
alla laicità per garantire la libertà di educazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
lezione-di-samuel-paty 

23/10/2021 Enrico Scoditti Un libro alla ricerca del diritto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
libro-alla-ricerca-del-diritto 

25/10/2021 Luigi Ferrajoli Diritti umani, diritto disumano 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/dirit
ti-umani-diritto-disumano  

26/10/2021 Marcella Ferri 
To trust or not to trust in case of indirect 
refoulement? Una nuova sfida per il principio di 
fiducia reciproca nel sistema Dublino 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/to-
trust-or-not-to-trust-in-case-of-indirect-
refoulement 
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27/10/2021 Elisabetta Grande 
Il caso dell’aborto: una buccia di banana per la 
SCOTUS? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
caso-dell-aborto-una-buccia-di-banana-per-la-
scotus 

28/10/2021 Remo Caponi 
Un orizzonte aperto su una nuova forma di vita 
giudiziaria: l’ufficio per il processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
orizzonte-aperto-su-una-nuova-forma-di-vita-
giudiziaria-l-ufficio-per-il-processo 

28/10/2021 Luca Minniti 

L’ufficio per il processo nelle Sezioni distrettuali 
specializzate di immigrazione e protezione 
internazionale: una straordinaria occasione di 
innovazione a supporto della tutela dei diritti 
fondamentali degli stranieri 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
ufficio-per-il-processo-nelle-sezioni-
distrettuali-specializzate-di-immigrazione 

29/10/2021 Andrea Natale 
È possibile applicare gli arresti domiciliari in altro 
Paese dell'UE? 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/e-
possibile-applicare-gli-arresti-domiciliari-in-
altro-paese-dell-ue 

29/10/2021 Roberto Braccialini “Qualcosa di nuovo oggi nel sole? Anzi, d’antico…” 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/qual
cosa-di-nuovo-oggi-nel-sole-anzi-d-antico 

30/10/2021 Cinzia Barillà A Chiara 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/a-
chiara 

02/11/2021 Francesco Dal Canto 
Verso una commissione d’inchiesta sui rapporti tra 
magistratura e politica? Una soluzione illegittima e 
non adeguata all’esigenza di “voltare pagina” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/vers
o-una-commissione-d-inchiesta 

03/11/2021 Daniele Mercadante Il pm e il suo boia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
pm-e-il-suo-boia 

03/11/2021 
Chiara Buffon, Emilio 
Bufano, Alessandro 
Dinisi 

Sentenze di maggio 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sent
enze-di-maggio-2021  

04/11/2021 
Chiara Buffon, Emilio 
Bufano, Alessandro 
Dinisi 

Sentenze di giugno 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sent
enze-di-giugno-2021 

05/11/2021  Pillole di Consiglio d'Europa n. 7 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pill
ole-di-consiglio-d-europa-n-7  

06/11/2021 Marcello Bortolato Il carcere per chi non vuol vederlo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
carcere-per-chi-non-vuol-vederlo 

08/11/2021 Nello Rossi 
I criteri di esercizio dell’azione penale. Interviene «il 
Parlamento con legge» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
criteri-di-esercizio-dell-azione-penale-
interviene-il-parlamento-con-legge 
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09/11/2021 Linda D'Ancona 
Riforma del processo penale e giudice per le indagini 
preliminari 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rifo
rma-del-processo-penale-e-giudice-per-le-
indagini-preliminari 

09/11/2021 Sara Barone 
La Corte di Strasburgo sul principio di 
autosufficienza del ricorso per cassazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
corte-di-strasburgo-sul-principio-di-
autosufficienza-del-ricorso-per-cassazione 

10/11/2021 Marco Patarnello 
Assetto, struttura e funzionamento del Consiglio 
Superiore della Magistratura nella proposta della 
Commissione Luciani 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/asse
tto-struttura-e-funzionamento-del-consiglio-
superiore-della-magistratura-nella-proposta-
della-commissione-luciani 

11/11/2021 Elena Falletti 
Il leading role della giurisprudenza comparata in 
materia di discriminazioni algoritmiche subite dai 
lavoratori della gig economy 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
leading-role-della-giurisprudenza-comparata-
in-materia-di-discriminazioni-algoritmiche-
subite-dai-lavoratori-della-gig-economy 

12/11/2021 Domenico Pulitanò Lezioni dell’emergenza e politiche del diritto 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/lezi
oni-dell-emergenza-e-politiche-del-diritto 

13/11/2021 Filippo Cucuccio 
Recensione a "L’Autorità Nazionale Anticorruzione e 
la vita di relazione internazionale. L’esperienza 
innovativa di ANAC dal 2014 al 2020" 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/rece
nsione-a-l-autorita-nazionale-anticorruzione-e-
la-vita-di-relazione-internazionale 

15/11/2021 Redazione Sugli omicidi dei giornalisti 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sugl
i-omicidi-dei-giornalisti 

15/11/2021 Christophe Deloire 
Gli omicidi e le violenze contro i giornalisti sono 
all’apice. E l’impunità è sistematica 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
omicidi-e-le-violenze-contro-i-giornalisti-sono-
all-apice-e-l-impunita-e-sistematica 

16/11/2021 Hatice Cengiz Sono la vedova di Jamal Khashoggi. Chiedo giustizia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/son
o-la-vedova-di-jamal-khashoggi-chiedo-
giustizia 

17/11/2021 Ilaria Pagni 
L’Ufficio per il processo: l’occasione per una 
(ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con 
uno sguardo alle riforme processuali in cantiere 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
ufficio-per-il-processo 

18/11/2021 Aldo Cimmino 

La diffamazione via social network contro i detrattori 
della Resistenza. Un caso di non punibilità per 
provocazione, in difesa della Costituzione 
democratica antifascista 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
diffamazione-via-social-network 

19/11/2021 Marco Bouchard 
Un’altra idea di sicurezza: politiche per le vittime 
(prima parte) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
altra-idea-di-sicurezza-politiche-per-le-vittime-
prima-parte 
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20/11/2021 Umberto Ambrosoli 
Un’altra idea di sicurezza: politiche per le vittime 
(seconda parte) 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/un-
altra-idea-di-sicurezza-politiche-per-le-vittime-
seconda-parte 

22/11/2021 
Michele Passione, 
Maria Brucale 

L’insostenibile pesantezza dell’essere 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
insostenibile-pesantezza-dell-essere  

23/11/2021 
Marco Bouchard, 
Fabio Fiorentin 

Sulla giustizia riparativa 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sull
a-giustizia-riparativa 

24/11/2021 Nello Rossi 
I giudici di Ancona sul fine vita nel caso “Mario”. Solo 
una postilla 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
giudici-di-ancona-sul-fine-vita-nel-caso-mario-
solo-una-postilla 

24/11/2021 Nello Rossi 
L’impasse del fine vita. L’aiuto a morire tra 
referendum e legge 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
impasse-del-fine-vita-l-aiuto-a-morire-tra-
referendum-e-legge 

25/11/2021 Fabrizio Filice 
La giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne come monito alla 
magistratura 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
giornata-internazionale-per-l-eliminazione-
della-violenza-contro-le-donne-come-monito-
alla-magistratura 

26/11/2021 Beatrice Ficcarelli 
Ancora sul controverso rapporto tra esibizione 
sostanziale e processuale in tema di estratti conto 
bancari: nota a Cass. I Sez. Civ., 13/09/2021 n. 24641 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/estr
atti-conto-bancari 

27/11/2021 Andrea Natale 
Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana. 
Nuova stagione, altri episodi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/cort
e-costituzionale-e-giudici-nell-italia-
repubblicana-nuova-stagione-altri-episodi 

29/11/2021 Giovanna Ichino “Riforma Cartabia” e processo d’appello 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/rifo
rma-cartabia-e-processo-d-appello 

30/11/2021 Guido Federico 
Brevi note su Cass. n. 24641 del 13 settembre 2021 in 
materia di richiesta di esibizione ex art. 119 TUB nel 
corso del processo 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/brev
i-note-su-cass-n-24641 

01/12/2021 
Edmondo Bruti 
Liberati 

Processo mediatico, libertà di critica e presunzione di 
innocenza 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/pro
cesso-mediatico-liberta-di-critica-e-
presunzione-di-innocenza 

02/12/2021 
Paolo Morozzo della 
Rocca 

Il radicamento in Italia come prova del bisogno di 
protezione e come impedimento al rimpatrio 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
radicamento-in-italia-come-prova-del-bisogno-
di-protezione-e-come-impedimento-al-
rimpatrio 
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03/12/2021 
Chiara Buffon, Emilio 
Bufano, Alessandro 
Dinisi 

Sentenze di luglio-agosto 2021 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sent
enze-di-luglio-agosto-2021  

04/12/2021 Linda D'Ancona La fine di Gomorra 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
fine-di-gomorra 

06/12/2021 Francesco Pallante Pandemia, sicurezza, democrazia 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/pan
demia-sicurezza-democrazia 

07/12/2021 Isabella Mariani 
Assegno di divorzio e convivenza di fatto: brevi note 
critiche alla sentenza della Corte di cassazione a 
Sezioni Unite Civili n. 32198/2021 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/asse
gno-di-divorzio-e-convivenza-di-fatto 

09/12/2021 Aniello Nappi 
Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità per 
irragionevole durata dei giudizi di impugnazione 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/app
unti-sulla-disciplina-dell-improcedibilita-per-
irragionevole-durata-dei-giudizi-di-
impugnazione 

10/12/2021 Francesco Vigorito 
Gli interventi sul processo esecutivo previsti dal ddl 
delega AS 1662/XVIII collegato al «Piano nazionale 
di ripresa e resilienza» 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/gli-
interventi-sul-processo-esecutivo 

11/12/2021 Sara Cocchi Qualche pensiero su «Strappare lungo i bordi» 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/qual
che-pensiero-su-strappare-lungo-i-bordi 

13/12/2021 Claudio Cecchella 
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le 
famiglie della legge delega di riforma del processo 
civile 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
tribunale-per-le-persone 

14/12/2021 Elisabetta Grande 
Great Resignation, labor shortage, strike-tober, 
ovvero la ribellione dei lavoratori statunitensi 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/grea
t-resignation 

15/12/2021 Fabrizio Filice 
I “finti inconsapevoli” alla prova del caso Regeni: una 
questione centrale per il contemperamento delle 
garanzie dell’imputato e dei diritti delle vittime 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-
finti-inconsapevoli 

16/12/2021 Massimiliano Sacchi 
Il diritto alla documentazione bancaria. Rapporti tra 
l’art. 119 T.U.B.  e l’art. 210 c.p.c. Nota a Cassazione 
13 settembre 2021, n.24641 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
diritto-alla-documentazione-bancaria 

17/12/2021 Aldo Cimmino Il caso Marinoni sulla strage di Rovetta alla CEDU 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
caso-marinoni-sulla-strage-di-rovetta-alla-cedu 

17/12/2021 
Francesco Buffa, 
Salvatore Centonze 

La famiglia dei cittadini dei paesi terzi ed i divieti di 
discriminazione in due recenti pronunce della Corte 
di Giustizia 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
famiglia-dei-cittadini-dei-paesi-terzi 

18/12/2021 Franco Ippolito Per il rilancio del costituzionalismo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/per-
il-rilancio-del-costituzionalismo 
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20/12/2021 Armando Spataro 
La selezione delle priorità nell’esercizio dell’azione 
penale: la criticabile scelta adottata con la Legge 27 
settembre 2021, n. 134 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
selezione-delle-priorita 

21/12/2021 Nello Rossi 
L’impegno di riflessione di "Questione giustizia" sul 
versante delle riforme 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
impegno-di-riflessione-di-questione-giustizia-
sul-versante-delle-riforme 

21/12/2021 Gianfranco Gilardi 
La riforma della giustizia civile: dal ddl 1662/S/XVIII 
alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/intr
oduzione-dal-ddl-1662-s-xviii-alla-legge-26-
novembre-2021-n-206  

22/12/2021 Paolo Biavati 
Il principio di autosufficienza del ricorso in 
Cassazione al vaglio della Corte Edu 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-
principio-di-autosufficienza-del-ricorso-in-
cassazione-al-vaglio-della-corte-edu 

23/12/2021 Silvana Cappuccio 
L’ILO e il rispetto dei diritti umani e del lavoro nelle 
catene globali di subappalto 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
ilo-e-il-rispetto-dei-diritti-umani-e-del-lavoro-
nelle-catene-globali-di-subappalto 

24/12/2021 Francesca Nicodemi 

L'identificazione delle vittime di tratta e i confini per 
il riconoscimento delle diverse forme di protezione. 
Note a margine dell’ordinanza della Corte di 
Cassazione n. 30402/21 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-
identificazione-delle-vittime-di-tratta 

27/12/2021 Giuseppe Battarino C’era un giudice a Castrovillari 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/c-
era-un-giudice-a-castrovillari  

28/12/2021 Francesco Gianfrotta 
La sezione Sestante del carcere di Torino: problemi, 
scarico di responsabilità e silenzi sul futuro 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
sezione-sestante-del-carcere-di-torino-
problemi-scarico-di-responsabilita-e-silenzi-
sul-futuro 

29/12/2021 Elisa Pazè Sui delitti contro l’eguaglianza 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sui-
delitti-contro-l-eguaglianza 

30/12/2021 Alessandra Algostino 
La libertà di manifestazione e l’ossimoro della 
democrazia senza conflitto. Considerazioni intorno 
alla “direttiva Lamorgese” 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
liberta-di-manifestazione 

31/12/2021 
Direzione di 
Questione Giustizia 

Auguri: dall’altalena del mondo 
https://www.questionegiustizia.it/articolo/aug
uri-dall-altalena-del-mondo 
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